
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    55 del  8/10/2014 
 

 

Oggetto : 
MANIFESTAZIONE  "FRUTTINFIORE  2014"  - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - 

DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di  ottobre alle ore  21 e minuti  00 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

ASSESSORE 

  X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   2  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

    Vista la propria precedente deliberazione n. 19 in data 25.02.2014 con la quale veniva affidato, così come per 

le precedenti edizioni, il coordinamento dell’organizzazione della manifestazione “Fruttinfiore 2014” 

all’A.T. Pro Loco Lagnasco; 

 

     Preso atto che, con la suddetta deliberazione veniva altresì stabilito di concedere un contributo, quale quota 

di partecipazione del Comune all’organizzazione, da determinare successivamente, a seguito dell’avvenuta 

approvazione ed esecutività del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell’11.09.2014 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 e preso atto dello stanziamento sull’apposito capitolo relativo al 

finanziamento delle spese per le iniziative a valenza turistica; 

 

     Ravvisata pertanto l’opportunità di stabilire l’entità della quota di partecipazione del Comune 

all’organizzazione della manifestazione “Fruttinfiore 2014” da trasferire all’A.T. Pro Loco Lagnasco, 

incaricata del coordinamento dell’organizzazione unitamente a tutti gli Enti e le Associazioni aderenti alla 

manifestazione; 

 

Udita la proposta del Sindaco di confermare la quota di partecipazione del comune all’organizzazione della 

manifestazione “Fruttinfiore” nell’importo stanziato in bilancio di € 5.000,00; 

 

Vista la regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio 

finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1)  DI STABILIRE in € 5.000,00 la quota di partecipazione del Comune di Lagnasco per l’organizzazione 

della manifestazione "FRUTTINFIORE 2014", il cui coordinamento è stato affidato, con precedente 

deliberazione n. 19 in data 25.02.2014, all’A.T. Pro Loco Lagnasco; 

 

2)  DI STABILIRE l’erogazione della somma stanziata al punto 1), in unica soluzione ad esecutività della 

presente deliberazione, con l’obbligo di presentazione di idonea rendicontazione da parte dell’A.T. Pro 

Loco Lagnasco, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del vigente Regolamento Comunale per la 

concessione dei contributi;. 

 

3)  DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi 

provvedimenti di competenza. 

 
 

 

 

 


